
PROGRAMMAZIONE INIZIALE

Disciplina di Tecniche della comunicazione

Programma per la classe = IV A

Ripartizione oraria = 3 ore settimanali;

Libro di testo in adozione =

Castoldi G. Porto I., Tecniche di comunicazione, 2017, Milano, Ulrico Hoepli Editore;

A) PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA

1) I mass media (realizzazione prevista: ottobre 2022)
Conoscenze specifiche della materia

Definizione di mass media [obiettivo minimo]
Mass media e propaganda
Legislazione di controllo
Proprietà dei mass media
La società/le società secondo Byung-Chul Han

Abilità specifiche della materia
Saper riconoscere le varie espressioni del fenomeno mass media
Orientarsi nelle principali categorizzazioni dei mass media
Saper agire un uso consapevole dei pericoli legati ai mass media e degli argini posti a loro 
controllo
Conoscere analiticamente la società secondo le analisi di Byung Chul Han

Compiti di realtà/evidenze
Analisi delle specificità dei linguaggi di massa

2) La radio (realizzazione prevista: novembre 2022)
Conoscenze specifiche della materia

Caratteristiche del mezzo radiofonico [obiettivo minimo]
Orson Wells e il programma radiofonico The War of the Worlds
Storia della radio
Emittenti italiane
Radio e web, descrizione e confronto
Il marketing radiofonico

Abilità specifiche della materia
Riconoscere strategie peculiari del mezzo radiofonico
Acquisire gli strumenti specifici del linguaggio verbale

Compiti di realtà/evidenze
Saper impostare un intervento radiofonico di tema culturale

3) La televisione (realizzazione prevista: novembre 2022)
Conoscenze specifiche della materia



Saper distinguere gli elementi della comunicazione televisiva[obiettivo minimo]
Evoluzione di mercato e strumenti tecnologici
Le emittenti italiane
Tipologie di trasmissione televisiva
Immagine e spettacolo
Il marketing televisivo
Clark, Condry, Popper, Cattiva maestra televisione

Abilità specifiche della materia
Alfabetizzazione del linguaggio televisivo
Capacità interpretativa di lettura del contesto comunicativo televisivo
Saper individuare criticamente la finalità del programma

Compiti di realtà/evidenze
Saper fornire un’analisi precisa della sequenza televisiva presa in oggetto

4) I giornali (realizzazione prevista: dicembre 2022)
Conoscenze specifiche della materia

Classificazione per tipologia [obiettivo minimo]
Storia del giornale
Caratteristiche di impostazione del quotidiano
Tipologie di articoli
Proprietà dei giornali
Il marketing giornalistico

Abilità specifiche della materia
Saper distinguere la destinazione del giornale e la sua finalità
Sapersi districare in un contesto plurale cogliendo l’orientamento della notizia

Compiti di realtà/evidenze
Saper analizzare considerandone le regole specifiche un articolo di giornale, 

interpretandone l’obiettivo comunicativo

5) I protocolli dei savi anziani di Sion (realizzazione prevista: gennaio 2023)
Conoscenze specifiche della materia

La costruzione dell’odio antisemita nel mese che ospita la giornata della memoria [obiettivo 
minimo]
L’inganno del presunto documento cospiratorio
Creare il nemico, le presunte falsità propalate dai media asserviti al complotto ebraico
La commercializzazione dell’odio: le copertine delle edizioni internazionali dei protocolli
Derive e pericoli della propaganda asservita all’odio dell’altro

Abilità specifiche della materia
Capire le dinamiche presenti nella propaganda per saperne riconoscere ed evitare gli 
inganni
Comprendere l’assurdità dell’odio del diverso e dell’altro
Riconoscere le dinamiche persuasive occulte nella creazione del capro espiatorio

Compiti di realtà/evidenze
Analizzare in prospettiva storica e nel presente situazioni di propaganda strumentale

6) Internet (realizzazione prevista: febbraio 2023)
Conoscenze specifiche della materia

Peculiarità di internet [obiettivo minimo]
Storia del web



I social network
Il social commerce
Derive e pericoli della rete
Byung-Chul Han, Come abbiamo smesso di vivere il reale

Abilità specifiche della materia
Capire le dinamiche interne ai social
Comprendere i pericoli della rete
Riconoscere le dinamiche persuasive occulte ai messaggi pubblicitari

Compiti di realtà/evidenze
Analizzare situazioni della rete con sguardo critico

7) Elementi specifici della relazione (realizzazione prevista: marzo 2023)
Conoscenze specifiche della materia

Definizione di aspettattiva, atteggiamento, motivazione, bisogno, comportamento [obiettivo 
minimo]
Gerarchia dei bisogni di Maslow
Comunicazione assertiva
Emozioni e ambiente professionale

Abilità specifiche della materia
Saper analizzare i tipi di risorse presenti nell’individuo
Comprendere la persona a partire dalle categorizazioni di Maslow
Padroneggiare la comunicazione assertiva

Compiti di realtà/evidenze
Saper analizzare le emozioni a seconda dell’ambiente di inserimento

8) Relazione interlocutoria e comunicazione di gruppo (realizzazione prevista:aprile-maggio 
2023)

Conoscenze specifiche della materia
Caratteristiche della comunicazione di gruppo [obiettivo minimo]
Sintonia con l’interlocutore
Programmazione Neuro Linguistica PNL
Tecniche di comunicazione di gruppo

Abilità specifiche della materia
Saper analizzare le diverse caratteristiche della comunicazione di gruppo
Comprendere gli elementi che possono veicolare sintonia
Padroneggiare le tecniche di comunicazione di gruppo

Compiti di realtà/evidenze
Saper gestire le dinamiche di gruppo

B) ATTIVITÀ TRASVERSALI 
Saranno svolte le attività previste nelle Unità Di Apprendimento trasversale secondo le 
modalità discusse e approvate collegialmente nella programmazione redatta in sede di 
Consiglio di Classe.  

C) LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 
Come da indicazioni comprese nel piano di lavoro. 

D) INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED  



EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere 
differenti  modalità di somministrazione tarate sulle specifiche caratteristiche di apprendimento dei 
singoli alunni/e:

 
- Sportelli didattici;
- Interrogazioni programmate;
- Verifiche scritte di recupero;
- Recuperi in itinere.
 

E) METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Le metodologie di intervento didattico che verranno adottate si declineranno, a seconda della più 
proficua attività ricettiva e delle caratteristiche specifiche di apprendimento più consone agli 
studenti/stedentesse in: 

- Lezioni frontali; 
- Lezioni partecipate; 
- Analisi orale di casi ricalcati sulla realtà;
- Brainstorming;
- Cooperative learning; 
- Lavori in piccoli gruppi;
- Realizzazione di schemi e mappe concettuali sia con l’aiuto del docente che 
autonomamente.

F) ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 
- Libro di testo; 
- Lavagna tradizionale e LIM; 
- Lucidi e lavagna luminosa; 
- Fotocopie a cura del docente; 
- Appunti (finalizzati alla realizzazione di mappe concettuali); 
- Visione di film e/o filmati; ascolto audio significativi; 
- Incontri con esperti; 
- Analisi di libri suggeriti dal docente.

G) MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, 
numero  minimo di verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento) 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di 

apprendimento: 

- Verifiche orali; 
- Verifiche scritte (a domande aperte, test di comprensione, con opzioni V/F e/o 

a scelta - multipla); 
- Compiti di realtà; 
- Dialogo o partecipazione alle discussioni guidate. 



H) CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in 
termini di  acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 

La valutazione complessiva si baserà su: 

la capacità di memorizzazione delle conoscenze e l'uso di una giusta terminologia  
nell'esposizione orale. Non mancheranno anche la somministrazione di prove 
strutturate a cui gli alunni saranno in precedenza preparati. 

I livelli di valutazione vengono stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede 
di Collegio  Docenti e di Dipartimento Disciplinare secondo le seguenti Griglie:

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE - 
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Struttura e coerenza dell’argomentazione 

a) Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza le conoscenze 4

b) Si serve consapevolmente delle conoscenze per l’elaborazione scritta 3

c) Padroneggia sufficientemente le conoscenze 2

d) non conosce gli elementi fondamentali richiesti 1

Tot: ……………………= 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI

Voto Giudizio Conoscenze Abilità Competenze



1-2 Nullo Non emergono Non emergono Non emergono

3 Gravemente  
insufficiente

Mancata conoscenza di tutti gli 
argomenti  svolti

Nessuna Nessuna

4 Nettamente  
insufficiente

Conoscenza superficiale e 
lacunosa di tutti  gli argomenti svolti

Riformula in modo 
molto parziale il 
significato di  una 
comunicazione. 
Compie  gravi 
errori di 
impostazione e 
mostra marcate 
difficoltà 
nell'applicazione di  
quanto 
appreso

Espone in maniera stentata, 
con improprietà linguistiche, 
gravi errori lessicali e scarso uso 
della terminologia specifica.

5 Insufficiente Conoscenza parziale e 
superficiale degli argomenti 
svolti.

Riformula solo  
parzialmente il 
significato di una 
comunicazione. 
Errori 
nell’applicazione  
dei 
contenuti e 
nell’imposta zione 
dei problemi

Espone in 
maniera incerta con frequenti 
ripetizioni ed errori lessicali e 
concettuali e con scarsa 
proprietà di linguaggio

6 Sufficiente Conoscenza, anche solo 
mnemonica, dei contenuti essenziali

Riformulazione del  
significato

Sa svolgere in modo autonomo 
semplici compiti.

di una semplice 
comunicazione. 
In contesti semplici, 
applicazione e  
impostazione 
generalmente 
corrette.

Espone in maniera 
sufficientemente chiara anche 
se con linguaggio specifico non 
sempre  corretto

7 Discreto Conoscenza adeguata degli 
argomenti  svolti

Rielaborazione e 
sintesi  dei 
contenuti quasi 
sempre Corretta 
impostazione e  
applicazione 
delle conoscenze  
apprese.

Espone in maniera corretta e 
utilizza un linguaggio specifico

8 Buono Conoscenza sicura e 
consapevole di tutti gli 
argomenti svolti

Rielaborazione e 
sintesi  dei 
contenuti anche con 
collegamenti 
nell'ambito  della 
disciplina

Sa svolgere autonomamente 
compiti strutturati. 
Esposizione corretta e fluida, 
linguaggio specifico 
appropriato, comprensione  
consapevole

9 Ottimo Conoscenze approfondite e 
rielaborate in maniera personale

Rielaborazione 
critica dei contenuti, 
con  
collegamenti sia 
disciplinari che 
interdisciplinari.

Svolge compiti in modo 
personale scegliendo le tecniche 
e i procedimenti più adeguati 
per la soluzione di problemi in 
situazioni diverse. 
Sa esprimersi con padronanza e  
ricchezza di linguaggio

10 Eccellente Conoscenze approfondite, 
integrate da apporti personali e 
rielaborate in modo originale.

Rielaborazione 
critica dei contenuti, 
con  
collegamenti sia 
disciplinari che 
interdisciplinari.

Svolge compiti in modo 
personale scegliendo le 
tecniche, i procedimenti, le 
regole più adeguate per la 
soluzione di problemi nuovi e 
complessi. 
Esposizione corretta, esauriente 
e critica; piena padronanza del 



lessico e della terminologia 
specifica

Ferrara, lì 31 ottobre 2022

Il docente
Andrea professor Maranini


